Ecumenismo e Fraternità

di Emanuela

Gruppo per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso del Decanato di Cologno-Vimodrone
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’Ecumenismo, prima di viverlo con i fratelli
delle altre “Confessioni” [(protestanti, ortodosse ecc.)] e fra di noi, ha bisogno di molto silenzio. È difficile sapersi prendere questo tempo
quando il ritmo delle nostre giornate è così incalzante. Dobbiamo però saper sacrificare qualche
cosa affinché il silenzio non ci manchi mai. È così
che sentiamo più chiaramente l’invito di Dio a
prenderci cura di questo mondo per renderlo, là
dove siamo, più caloroso, più umano e fraterno. È
nel silenzio che la parola di Dio prende dimora e
si manifesta nella lode e nel saper ridire quella
parola.
Buddha diceva: “Mediante l’elevazione interiore e
la padronanza di sé, il saggio edifichi un’isola che
l’alluvione non possa sommergere”. E, Mahatma
Gandhi: “In un atteggiamento di silenzio l’anima
trova il percorso in una luce più chiara, e ciò che è
sfuggente e ingannevole si risolve in un cristallo
di chiarezza”.
L’Ecumenismo ha bisogno di tutto questo per
essere capito, accolto, proposto, vissuto.
Un’esperienza molto particolare è stata possibile
quando un mio amico buddhista ha deciso di farsi
monaco nella comunità Santacittarama, in provincia di Rieti, e mi ha invitata a questa cerimonia.
Sono rimasta nel monastero per una settimana
durante la quale ho partecipato al loro stile di vita
povero, essenziale, colmo di silenzio, ma pieno di
fraterna sollecitudine, di rispetto, di sorrisi e gioia
nei momenti di vita in comune, ed era davvero for-

te, intenso, il senso di unità e nello stesso tempo di
libertà che si percepiva e sperimentava.
Nelle nostre Chiese cristiane molte colte manca la
fraternità. C’è sempre una più o meno marcata guerra tra ortodossi ed eterodossi, per assistere poi alla
riforma protestante dove si litiga alla grande, con
toni accesi e polemiche. Un caso unico di fraternità
e di libertà tra persone con pensieri e fedi diverse è
quella dei Quacchieri, che, dall’Inghilterra si trasferirono in Pennsylvania fondando la prima colonia
autonoma, con una Costituzione che permette di
manifestare pubblicamente la propria fede e persino
il proprio ateismo. Si dovrà arrivare al 23 agosto
1948 quando ad Amsterdam nasce il Consiglio Ecumenico delle Chiese, preceduto, nel 1910 da un congresso mondiale che doveva rispondere alla ormai
inevitabile domanda sul perché, pur dicendoci tutti
cristiani (cattolici, anglicani, ortodossi, riformati,
luterani), in realtà c’era una grande divisione, schierati gli uni contro gli altri. È così che nasce il movimento ecumenico e si parla di fraternità tra le Chiese (dopo ben due guerre mondiali). Dalle 147 Chiese che si unirono all’inizio ora se ne contano 349 (o
forse più) che collaborano tra loro pur nel rispetto
delle differenze. Lo stato attuale del mondo, come
tutto ciò che tra noi, in noi, è malato, per guarire ha
bisogno di silenzio: bisogna condurre l’uomo al
silenzio, dono per tutti, ma molto poco apprezzato,
mentre l’animo umano si diletta nel silenzio, nella
natura e nelle rivelazioni che riceve colui che lo cerca e gli fa spazio in cuor suo.

Calendario 2018-2019
Alcuni appuntamenti possono già essere messi in agenda. Eccoli:

• Domenica 16 settembre ore 16: Genitori dei ragazzi della catechesi del I anno.
• Lunedì 24 settembre ore 21: Genitori dei ragazzi della catechesi del IV anno.
• Giovedì 27 settembre ore 21 in salone: Incontro organizzato dalle ACLI con la presenza di don Alberto Vitali sulla figura di Mons.
Oscar Romero.
• Venerdì 28 settembre ore 21: Genitori dei ragazzi del III anno.
• Domenica 30 settembre: Festa di apertura dell’Oratorio.
• Sabato 6 ottobre: inizio catechesi per II, III, IV anno.
• Domenica 14 ottobre ore 11: Anniversari matrimoni e Canonizzazione di Papa Palo VI e di Mons. Oscar Romero.
• Domenica 21 ottobre: Festa Anniversario posa della prima pietra di DTA.
• Lunedì 14 gennaio 2019: Percorso in preparazione al matrimonio.
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La nostra
famiglia
Sposi nel Signore
Casini Andrea con
Pagani Serena
Pasulo Fabio con
Bosi Simona

4 giugno
23 giugno

Rinati nell’acqua e nello Spirito
Aschettino Meredith 10 giugno
Galelli Carola
“
Vivono nella luce della Pasqua
Giuliani Carlo
82 anni
di Bari Grazia
31 anni
Salerno Giacomina
86 anni
Cologni Lorenzo
48 anni
Berton Maria Grazia 74 anni
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SS. Messe festive
vigiliare

ore 9-11-18.30
ore 18.30

feriali

lun.-merc. ore 8.30
mar.-gio. ore 18.30
venerdì ore 7.30

Confessioni

sabato ore 16-18

dta123.vimodrone@gmail.com
dta3segreteria@gmail.com
don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

Foglio periodico parrocchiale + inserto culturale dei giovani
www.parrocchiadiotrinitadamore.it
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Dove Dio ha costruito una chiesa
, il diavolo
costruisce anche lui una sua cap
pella.
DANIEL DEFOE

Calendario

DOM 1 LUGLIO
ore 16
Coppie animatrici Incontri di spiritualità
MAR 3 LUGLIO
ore 19.30
Serata Frassati
Festeggiamo la vigilia della memoria liturgica del Beato Pier Giorgio Frassati, al
quale è dedicato il nostro Oratorio. Dalle ore 19.30 invitiamo a un pic-nic sul prato della parrocchia, portando la cena al sacco. Un gioco a squadre svelerà la capacità artigianali degli adulti… all’Opera. Saranno a disposizione patatine fritte.
La serata è occasione per sostenere i frati francescani della Custodia di Terra Santa, che aiutano bambini delle Parrocchie di Aleppo e Damasco in Siria a vivere e
ad andare a scuola.
DOM 8 - 15 LUGLIO
VEN

UPG, Primo turno Koinè (Lappago) – dalla 2a alla 5a elementare

13 LUGLIO
ore 21

DOM 15 - 22 LUGLIO
MAR 14 AGOSTO
MER 15 AGOSTO

Assunzione
b. Vergine Maria

ore 18.30
ore 9
ore 11

Termina il 18° Open della Gioia, dopo 5 settimane
Santo Rosario di Fatima
UPG, Secondo turno Koinè (Lappago) – dalla 1a alla 3a media
Santa Messa vigiliare dell’Assunzione di Maria al Cielo
Santa Messa
Santa Messa
NOMINA
NO ore 18.30 Don Alessio Col

L’Assunzione di Maria in cielo, in anima e corpo, è
l’anticipo, il collaudo, la caparra di ciò che avverrà per
ciascuno di noi. Anche noi innalzati, per una divina
forza di gravità che ci attira verso l’alto, come la fiamma; anche noi sollevati, nell’unità di anima e corpo,
verso Dio e l’eterno, avremo un giorno corpi di luce.
La terra del futuro non è una terra senza volti. Nel cielo futuro splende la bellezza di volti e di corpi. Questo
corpo così fragile, così sublime, così caro, così dolente, sacramento d’amore e, talvolta, strumento di violenza, in cui sentiamo la densità dell’amore, in cui
soffriamo la profondità del dolore diventerà nell’ultimo giorno porta aperta, varco spalancato per la comunione, sacramento gioioso dell’incontro perfetto con
Dio e con gli altri.

ombo, vicario parrocchiale a San
Remigio e Incaricato di Pastorale Giovan
ile a Dio Trinità D’Amore, da settembre sarà parroco
a Noviglio, decanato
di Abbiategrasso, Zona Pastorale
VI. A lui i nostri ringraziamenti e auguri, per lui la nostra
preghiera.

Educazione e Bullismo

piegare la Sessualità ai nostri Figli
S
Parole semplici per una domanda delicata

di Lucetta Scaraffia

dal Messaggero di Sant’Antonio, giugno 2018

È

impossibile educare i ragazzi se non c’è un
fronte comune tra scuola e famiglia, se i genitori non dimostrano rispetto e solidarietà nei confronti degli insegnanti, ma li trattano come se fossero loro dipendenti.
Il bullismo trae origine da questo vuoto di educazione, dall’idea che i ragazzi siano buoni per natura e
che, se li si lascia fare tutto quello che vogliono, cresceranno bene nella spontaneità e nella libera creatività, idee che purtroppo hanno circolato con successo nelle nostre scuole per decenni, cancellando l’ovvia realtà che solo una buona educazione prepara
alla vita responsabile e attenta agli altri, che solo l’abitudine alla fatica quotidiana dello studio e dell’impegno consente di imparare qualcosa.

T

Finchè non affrontiamo questo problema di fondo,
non riusciremo a riemergere dall’emergenza bullismo,
e il prezzo sarà pagato dalle nuove generazioni.

Giovani ospiti delle Romite al Sacro Monte

Un’esperienza di preghiera, di silenzio e di lavoro secondo il ritmo monastico

L

a comunità delle Romite Ambrosiane al Sacro
Monte di Varese (www.romiteambrosiane.it),
in collaborazione con il Servizio per i giovani e
l’università della Diocesi di Milano, propone ai
ragazzi e alle ragazze, dai 20 ai 30 anni, un’esperienza di preghiera, di silenzio e di lavoro secondo
il ritmo monastico. L’iniziativa, intitolata «Cuore,
testa, mani: chiamati alla vita», si terrà presso il
Centro di spiritualità del monastero delle Romite
Ambrosiane (piazzetta Paolo VI – Santa Maria del
Monte sopra Varese), da giovedì 26 luglio (ore 17)
a martedì 31 luglio (partenza nel pomeriggio).
Il programma di massima di ciascuna giornata
prevede: ore 7.30 Lodi; ore 8 Santa Messa e Ora
Terza; ore 9.30-11.30 lavori in giardino e vari da
definire; ore 12 Ora Sesta, pranzo, riordino refettorio, riposo; ore 15 riflessione guidata dalle
Romite ambrosiane, tempo per la riflessione personale; ore 18 Vespro; ore 18.30-19.15 tempo per
una ripresa e condivisione della riflessione ascolSS. Messe e intenzioni

A partire dalla prima domenica di
Avvento, 18 novembre
2018, volendo adeguarci alle nor
me diocesane che non
prevedono intenzioni nelle San
te Messe domenicali,
toglieremo le intenzioni alle San
te Messe del mattino e
del sabato sera (a S. Remigio alla
domenica sera). La
domenica sera (a S. Remigio il sab
ato sera) daremo la
possibilità di accumulare più inte
nzioni. La norma diocesana prescrive questo per sottolin
eare l’aspetto comunitario della Santa Messa, in partico
lare quella festiva.
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da www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=15167

tata; ore 19.15 cena e riordino; ore 20.30 serata
insieme (testimonianza vocazionale, film, Adorazione…); ore 22.30 Compieta. Ci sarà anche la
visita al Sacro Monte.
Info e iscrizioni (previo un colloquio di conoscenza): tel. 0362.647500; giovani@diocesi.milano.it.

Grazie...

• agli animatori adolescenti e adulti dell’Open
della Gioia;
• a chi ha imbiancato i locali attigui la sacrestia e
la cucina;
• a chi ha donato i profumatissimi gigli;
• a chi ha ripulito e rilucidato le lettere in metallo sotto la croce ed il tabernacolo;
• a chi si è occupato dei computer e della sistemazione del video informativo presto posto
all’ingresso della chiesa;
• a chi ha potato la siepe davanti alla chiesa;
• a chi si dedica al verde, alla pulizia esterna ed
interna, allo svuotamento dei cestini;
• a chi ha pensato e organizzato il momento di
festa per il don lo scorso 12 giugno;
• a chi si occupa della sorveglianza e delle pulizie dopo le giornate dell’Open;
• … a tutti.

uttora, quando si parla di educazione alla sessualità dei bambini, la
gran parte degli adulti preferisce evitare
l’argomento. Alcuni genitori non
vogliono farsi coinvolgere nell’educazione sessuale dei propri figli e, in molti casi, sperano che siano altri a farsene
carico. Tipiche, in questo senso, le
richieste alla scuola, affinché promuova
al suo interno azioni e progetti di educazione sentimentale e sessuale. Di fronte
alla nostra reticenza, alla nostra paura di
dire, parlare e comunicare, i nostri figli
si fanno domande che restano sospese. I
bambini hanno curiosità legate all’amore e al sesso.
Questo libro vuole essere un aiuto per i genitori e
gli educatori per trovare le parole giuste per parlare di sessualità e amore con i bambini. In questo
libro, l’autore prova “ad aprire” insieme ai lettori
la scatola immaginaria dove sono racchiuse le

domande che i bambini vorrebbero
farci sulla sessualità, le analizza e le
discute cercando di fornire le parole
più adatte per rispondere a ciò che
ogni bambino prima o poi certamente
chiederà ai suoi genitori ed insegnanti.
Un manuale da leggere e da utilizzare,
che aiuta a conoscere meglio ciò che
vive nel cuore e nella mente dei nostri
figli e alunni e che aiuta a capire perché a volte per gli adulti è così difficile rispondere alle domande dei bambini in tema di sessualità. Un testo per
l’educazione sessuale di... grandi e piccini.
Alberto Pellai è un medico e uno psicoterapeuta
dell’età evolutiva e ricercatore presso la facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Milano, si occupa di prevenzione in età evolutiva.

Ti informo
• L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI informa che la
sua Lettera Pastorale alla Diocesi sarà in uscita
già nelle prime settimane di luglio e sarà messa a
disposizione all’ingresso della nostra chiesa.
Finora le Lettere Pastorali, che indirizzavano il
cammino della Diocesi per tutto l’anno pastorale, venivano pubblicate in occasione dell’8 settembre, festa patronale del Duomo di Milano.
• CORSO BASE DECANALE PER LETTORI. Si terrà
nella parrocchia Ss. Marco e Gregorio (Cologno
Monzese) al sabato dalle 9.30 alle 11.30 il 29
settembre, 6 ottobre, 3 novembre, 10 novembre.
Avrà come argomenti il senso del servizio di
proclamazione della Sacra Scrittura nella Liturgia con indicazioni di tecnica vocale di dizione.
Le iscrizioni si accettano entro fine giugno nella segreteria di SS. Marco e Gregorio (02
2542006).
• Nella nostra parrocchia ogni prima domenica
del mese si ritirano le quote per sostenere i BIMBI RUMENI e le famiglie seguite dalla CARITAS.
Venendo a conoscenza di una SITUAZIONE FAMILIARE particolarmente bisognosa per via della
malattia di uno dei bambini e della difficoltà
legata all’alloggio, con la parrocchia S. Remi-

gio desideriamo aiutare tale famiglia per un
anno. Chi vorrà, potrà sostenere questo progetto nella prima domenica del mese donando il
proprio contributo alla Caritas.
• Dal 31 agosto a domenica 2 settembre p.v. la
nostra comunità ospiterà INNOCENT COYITUNGIYE, seminarista ordinato diacono lo scorso
aprile e prossimo all’ordinazione presbiterale
in Burundi. Sarà occasione per salutarlo e
ascoltarlo nelle omelie del sabato e della domenica.
• È a disposizione il materiale per frequentare la
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI.
Si svolgerà al mercoledì ore 21-23 a Cinisello
Balsamo, sospendendo in Avvento e Quaresima. Avrà la durata di 5 anni. Pur avendo un
taglio di tipo culturale, la Teologia “non è riservata agli addetti ai lavori, ma conveniente per
tutti coloro che vogliono meglio comprendere e
rendere ragione della loro fede” (dalla brochure).
• Al 19 giugno 2018 il numero degli iscritti al 18°
OPEN DELLA GIOIA è di 236 ragazzi, 50 animatori adolescenti e una quarantina di adulti. Grazie a tutti a nome della comunità.
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